
VERBALE DI .ACCORDO 

Roma addì. 10 Aprile 2003 

I'ANAS S.p.A. 

tra 

e 

FEDERMANAGER (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali) 

Premesso 

- che con Protocollo d'intesa stipulato i l  14 gennaio 1999 tra le sunnominate parti venne 

convenuto di destinare i l  maggior costo inerente la copertura assicurativa del dirigente in caso di 

morte o di invalidità permanente di quest'ultimo. maggior costo derivante dalla nuova e più 

elevata misura dei massimali di copertura previsti dagli accordi intervenuti tra Federmanaser e 

Coiifiiidustria. a forme di assistenza sanitaria e10 di previdenza integrative; 

- che, per quanto concerne I'assistenza sanitaria integrativa. si è s ià  convenuto di applicare ai 

dirigenti dell'.4NAS gli accordi vigenti in materia fra Federmanager e Coniindustria 

relativamente al Fasi; 

- che. pertanto, resta da attuare 1.iilipegno di cili al succitato Protocollo, per qiianto riguarda la 

previdenza integrativa: 

ciò premesso. 

si conviene e si stipula quanto segue: 

1 .  A decorrere dalla data di entrata in vigore delle necessarie modifiche statutarie del Previndai, in 

conformità alle norme dello Statuto del Fondo regolanti l'iscrizione, sono obbligatoriamente 

iscritti al Fondo stesso I'ANAS S.p.A. e le imprese da essa eventualmente controllate e 

partecipate, tenute al rispetto del presente accordo e i dirigenti alle dipendenze ai quali si applica 

la contrattazione collettiva nazionale di lavoro negoziata e stipulata dall 'ANAS S : ~ . A .  e dalla 

Federmanager: 

2. La contribuzione dovuta al Previndai. a\.rà decorrenza immediata. e dovrà essere versata 

dall'AN.4S S.p..4. al Fondo. anche per la quota a carico del dirigente pari al 50% dell'importo 

complessivo. per ciascun dirigente in servizio alla data medesima che aderirà al Preiindai. 

ovvero alla data di assunzione o nomina per i dirigenti assunti o nominati successi\.aniente. 

secondo le modalità ed i terniini che saranno stabiliti ad hoc dal Consiglio di .\mminisrrazione 

del Previndair 



del Previndai, attuali e future; 

4. L'ANAS S.p.A. riconosce, altresì, espressamente che l'iscrizione al Previndai dei dirigenti ai 

quali si applica il presente accordo non è suscettibile di comportare effetti ai fini della 

composizione degli Organi del' Fondo. 


